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Nuovi giraviti Torx C881, professionali
ma anche per hobbisti

now playing
-7 a YED, la fiera per i professionisti del serramento29 aprile 2022Claudia Perolari

Per esigenze professionali di officina e manutenzione, ma con un rapporto
qualità/prezzo che li rende idonei anche per gli hobbisti e il fai da te più evoluto.

Per esigenze professionali di officina e manutenzione, ma con un rapporto
qualità/prezzo che li rende idonei anche per gli hobbisti e il fai da te più evoluto.

Realizzati in cromo-vanadio, i giraviti C881- e C881/006 sono dotati di punta magnetica
fosfata di colore nero, e impugnatura bicomponente che abbina l’elasticità della resina
TPR alla resistenza al grasso tipica del polipropilene.

Attraverso un foro sul manico, questi giraviti possono essere appesi in officina per
tenerli sempre a portata di mano ma anche per rendere l’ambiente di lavoro più ordinato

Tutti i diritti riservati

www.ferrutensil.com
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e professionale grazie all’elegante design bicolore in grigio e azzurro Fervi.

Disponibili nelle misure da T7 a T40, completano la gamma dei giraviti Fervi (a taglio, a
croce ph/pz e da elettricista) e sono acquistabili singolarmente, oppure nella versione
C881/006 in kit che contiene le misure T10, T15, T20, T25, T27 e T30.

www.fervi.com

Tutti i diritti riservati
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Si rinnova la sponsorship di FERVI con il pilota Michael

Rinaldi che corre il sulla Panigale V4 R

numero 21

22 aprile 2022

Squadra che vince non si cambia: anche
quest'

anno il pilota Michael Ruben Rinaldi correrà nel

campionato Superbike affiancato da FERVI , già sponsor tecnico del team Aruba .it Racing
Ducati.

Vignola (MO) , 20 aprile 2022 - FERVI , l
'

azienda di utensili e arredo da officina eccellenza

della motor valley emiliana , prende parte alla stagione 2022 di Superbike . Oltre a curare l
'

arredo

dei box del team Aruba .it Racing - Ducati , FERVI rinnova il sostegno al pilota riminese Michael

Ruben Rinaldi che gareggia in sella alla Panigale V4 R numero 21 con cui la scorsa stagione ha

chiuso il campionato mondiale al quinto posto.

Campionato di Superbike 2022 si giocherà in dodici tappe internazionali durante le quali

scenderà in pista una sintesi dell
'

eccellenza della Regione Emilia-Romagna e del Made in Italy per

quanto riguarda i motori e la passione per le gare , grazie alla collaborazione tra le città coinvolte in

questa sponsorship: Vignola (MO) sede di FERVI , Rimini che è città di Rinaldi , e Bologna (Borgo

Panigale) dove da sempre c' è la Ducati.

A chiudere il cerchio , sottolineando la stretta relazione fra utensili di alta qualità e le potenti

dueruoteda pista , FERVI ha scelto allestire i box di scuderia marchiando gli arredi e la tuta del pilota
riminese con il logotipo aziendale sulla manica sinistra.

La collaudata collaborazione tra FERVI e Rinaldi nasce da un interesse comune verso il mondo

della meccanica e dei motori , e vedrà la partecipazione del pilota ad eventi promozionali e

campagne di comunicazione sia digitali che tradizionali volte a rinforzare il brand FERVI a 360°.

Tutti i diritti riservati

zerosette.it
URL : https://www.zerosette.it/ 
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"

La mia personale passione perla meccanica e perla manutenzione delle moto mi fa sentire

particolarmente vicino a FERVI con cui già in passato , abbiamo lavorato molto bene . Sono quindi
molto contento di ricevere loro supporto anche per la stagione 2022 in cui ci siamo mostrati

competitivi fin da subito . feeling con la moto è buono e dobbiamo continuare a lavorare così per
le prossime gare , in particolare quella di Misano dove non vedo l

'

ora di correre , spinto
dall

'

entusiasmo dei tifosi del circuito di casa" ha riferito Michael Ruben Rinaldi , pilota del team

Aruba .it Racing - Ducati.

"

La nostra collaborazione con Michael e con team Aruba .it Racing - Ducati in Superbike , ci

rende particolarmente orgogliosi perché ci permette entrare a far parte di un campionato ricco di

adrenalina affiancando altre eccellenze del nostro territorio . Crediamo molto nel progetto di far

crescere talento di un pilota italiano che ha dimostrato di avere le carte in regola per ottenere

ottimi risultati Quest' anno puntiamo a fare ancora meglio dell
'

anno scorso e siamo fiduciosi che il

mix di affidabilità , competenza e potenza dei marchi coinvolti insieme all
'

abilità di Michael , non

passeranno inosservati ha commentato Ermanno Lucci , direttore marketing FERVI Group.

EMILIA-ROMAGNA

O

Fervi S.p .A ., società quotata sul mercato AIM Italia , è attiva nel settore della fornitura di

attrezzature professionali principalmente per l
'

officina meccanica , l
'

officina auto , la falegnameria ,
cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto (Maintenance , Repair and

Operations) , ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e

riparazione . L
'

operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di mercato it
yourself' o

DIY , vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage , rivolto a

hobbisti e in generale soggetti che impiegano gli utensili Fervi a fini non professionali.
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FERVI: Nuova Lampada Led Sottocofano
Estensibile Magnetica
28 Aprile 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Il codice a catalogo è 0900/BL ed è la nuova Lampada Led Sottocofano Estensibile
Magnetica di FERVI, l’azienda emiliana punto di riferimento per il settore professionale
MRO e per il fai-da-te. Progettata per facilitare le riparazioni meccaniche, questa
lampada assicura una totale illuminazione del vano motore e una massima versatilità di
utilizzo.

0900/BL è dotata di due punti luce COB LED magnetici e regolabili, in grado di offrire
una rotazione a 360° e una luminosità fino a 2800 lumen (1400 lm ciascuno). Grazie ai
pratici pulsanti, i due faretti mobili possono scorrere lungo la barra ed essere posizionati
nel punto più funzionale in base alla parte di vano motore da illuminare. Inoltre il sistema
di magneti di cui sono provvisti permette di staccare i due led (vendibili anche
singolarmente con il codice articolo 0900) e di attaccarli a qualsiasi superficie metallica a
seconda delle necessità dell’operatore.

La barra estensibile è molto resistente e realizzata in alluminio con un’elegante finitura
zincata. L’adattabilità di questa lampada a qualsiasi tipo di cofano è data proprio
dall’estensibilità della barra che raggiunge un massimo di 2100 mm e dalla presenza di
ganci in polimero termoplastico che non lasciano segni sulla carrozzeria e permettono
un fissaggio sicuro alla superficie del veicolo.

La Lampada Led Sottocofano Estensibile Magnetica è dotata di batteria con autonomia
di 4 ore che viene alimentata con un sistema USB di tipo C/5V2A.

Tutte le referenze FERVI sono acquistabili presso i rivenditori autorizzati. L’elenco
completo è consultabile nella sezione “dove acquistare” del sito www.fervi.com

Tutti i diritti riservati

iocarrozziere.it
URL : http://www.iocarrozziere.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

28 aprile 2022 - 10:30 > Versione online

P.9

https://pragmatika.us2.list-manage.com/track/click?u=646e8ac45df2b067989d1f99e&id=6d3a4e6b6f&e=d36b725339
https://www.iocarrozziere.it/news/item/10906-fervi-nuova-lampada-led-sottocofano-estensibile-magnetica/


Lampada Led Sottocofano Estensibile
Magnetica: è la novità FERVI
28 Aprile 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Il codice a catalogo è 0900/BL ed è la nuova Lampada Led Sottocofano Estensibile
Magnetica di FERVI, l’azienda emiliana punto di riferimento per il settore professionale
MRO e per il fai-da-te. Progettata per facilitare le riparazioni meccaniche, questa
lampada assicura una totale illuminazione del vano motore e una massima versatilità di
utilizzo.

0900/BL è dotata di due punti luce COB LED magnetici e regolabili, in grado di offrire
una rotazione a 360° e una luminosità fino a 2800 lumen (1400 lm ciascuno). Grazie ai
pratici pulsanti, i due faretti mobili possono scorrere lungo la barra ed essere posizionati
nel punto più funzionale in base alla parte di vano motore da illuminare. Inoltre il sistema
di magneti di cui sono provvisti permette di staccare i due led (vendibili anche
singolarmente con il codice articolo 0900) e di attaccarli a qualsiasi superficie metallica a
seconda delle necessità dell’operatore.

La barra estensibile è molto resistente e realizzata in alluminio con un’elegante finitura
zincata. L’adattabilità di questa lampada a qualsiasi tipo di cofano è data proprio
dall’estensibilità della barra che raggiunge un massimo di 2100 mm e dalla presenza di
ganci in polimero termoplastico che non lasciano segni sulla carrozzeria e permettono
un fissaggio sicuro alla superficie del veicolo.

La Lampada Led Sottocofano Estensibile Magnetica è dotata di batteria con autonomia
di 4 ore che viene alimentata con un sistema USB di tipo C/5V2A.

Tutte le referenze FERVI sono acquistabili presso i rivenditori autorizzati. L’elenco
completo è consultabile nella sezione “dove acquistare” del sito www.fervi.com
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Si rinnova la sponsorship di FERVI con il
pilota Michael Rinaldi che corre il
WorldSBK2022 sulla Panigale V4 R
numero 21
Cookie Policy. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie. S
quadra che vince non si cambia: anche quest’anno il pilota Michael Ruben Rinaldi
correrà nel campionato Superbike affiancato da FERVI, già sponsor tecnico del team
Aruba.it Racing – Ducati.

FERVI, l’azienda di utensili e arredo da officina eccellenza della motor valley emiliana,
prende parte alla stagione 2022 di Superbike. Oltre a curare l’arredo dei box del team
Aruba.it Racing – Ducati, FERVI rinnova il sostegno al pilota riminese Michael Ruben
Rinaldi che gareggia in sella alla Panigale V4 R numero 21 con cui la scorsa stagione ha
chiuso il campionato mondiale al quinto posto.

Il Campionato di Superbike 2022 si giocherà in dodici tappe internazionali durante le
quali scenderà in pista una sintesi dell’eccellenza della Regione Emilia-Romagna e del
Made in Italy per quanto riguarda i motori e la passione per le gare, grazie alla
collaborazione tra le città coinvolte in questa sponsorship: Vignola (MO) sede di FERVI,
Rimini che è città di Rinaldi, e Bologna (Borgo Panigale) dove da sempre c’è la Ducati.

A chiudere il cerchio, sottolineando la stretta relazione fra utensili di alta qualità e le
potenti due-ruote da pista, FERVI ha scelto allestire i box di scuderia marchiando gli
arredi e la tuta del pilota riminese con il logotipo aziendale sulla manica sinistra.

La collaudata collaborazione tra FERVI e Rinaldi nasce da un interesse comune verso il
mondo della meccanica e dei motori, e vedrà la partecipazione del pilota ad eventi
promozionali e campagne di comunicazione sia digitali che tradizionali volte a rinforzare
il brand FERVI a 360°.

“La mia personale passione per la meccanica e per la manutenzione delle moto mi fa
sentire particolarmente vicino a FERVI con cui, già in passato, abbiamo lavorato molto
bene. Sono quindi molto contento di ricevere il loro supporto anche per la stagione 2022
in cui ci siamo mostrati competitivi fin da subito. Il feeling con la moto è buono e
dobbiamo continuare a lavorare così per le prossime gare, in particolare quella di
Misano dove non vedo l’ora di correre, spinto dall’entusiasmo dei tifosi del circuito di
casa” ha riferito Michael Ruben Rinaldi, pilota del team Aruba.it Racing – Ducati.

“La nostra collaborazione con Michael e con il team Aruba.it Racing – Ducati in
Superbike, ci rende particolarmente orgogliosi perché ci permette entrare a far parte di
un campionato ricco di adrenalina affiancando altre eccellenze del nostro territorio.
Crediamo molto nel progetto di far crescere il talento di un pilota italiano che ha
dimostrato di avere le carte in regola per ottenere ottimi risultati. Quest’anno puntiamo a
fare ancora meglio dell’anno scorso e siamo fiduciosi che il mix di affidabilità,
competenza e potenza dei marchi coinvolti, insieme all’abilità di Michael, non
passeranno inosservati”, ha commentato Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI
Group.

Tutti i diritti riservati
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FERVI ancora con Michael Rinaldi nel
WorldSBK2022

Chiudi

Anche quest’anno Michael Ruben Rinaldi correrà nel campionato Superbike sulla
Panigale V4 R affiancato da FERVI, già sponsor tecnico del team Aruba.it Racing –
Ducati

FERVI, l’azienda di utensili e arredo da officina eccellenza della motor valley emiliana,
prende parte alla stagione 2022 di Superbike. Oltre a curare l’arredo dei box del team
Aruba.it Racing – Ducati, FERVI rinnova il sostegno al pilota riminese Michael Ruben
Rinaldi che gareggia in sella alla Panigale V4 R numero 21 con cui la scorsa stagione
ha chiuso il campionato mondiale al quinto posto.
Il Campionato di Superbike 2022 si giocherà in dodici tappe internazionali durante le
quali scenderà in pista una sintesi dell’eccellenza della Regione Emilia-Romagna e del
Made in Italy per quanto riguarda i motori e la passione per le gare, grazie alla
collaborazione tra le città coinvolte in questa sponsorship: Vignola (MO) sede di FERVI,
Rimini che è città di Rinaldi, e Bologna (Borgo Panigale) dove da sempre c’è la Ducati.

  A chiudere il cerchio, sottolineando la stretta relazione fra utensili di alta qualità e le
potenti due-ruote da pista, FERVI ha scelto allestire i box di scuderia marchiando gli
arredi e la tuta del pilota riminese con il logotipo aziendale sulla manica sinistra.
La collaudata collaborazione tra FERVI e Rinaldi nasce da un interesse comune verso il
mondo della meccanica e dei motori, e vedrà la partecipazione del pilota ad eventi
promozionali e campagne di comunicazione sia digitali che tradizionali volte a rinforzare
il brand FERVI a 360°.

“La mia personale passione per la meccanica e per la manutenzione delle moto mi fa
sentire particolarmente vicino a FERVI con cui, già in passato, abbiamo lavorato molto
bene. Sono quindi molto contento di ricevere il loro supporto anche per la stagione 2022
in cui ci siamo mostrati competitivi fin da subito. Il feeling con la moto è buono e
dobbiamo continuare a lavorare così per le prossime gare, in particolare quella di
Misano dove non vedo l’ora di correre, spinto dall’entusiasmo dei tifosi del circuito di
casa” ha riferito Michael Ruben Rinaldi, pilota del team Aruba.it Racing – Ducati.

Tutti i diritti riservati
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  “La nostra collaborazione con Michael e con il team Aruba.it Racing – Ducati in
Superbike, ci rende particolarmente orgogliosi perché ci permette entrare a far parte di
un campionato ricco di adrenalina affiancando altre eccellenze del nostro territorio.
Crediamo molto nel progetto di far crescere il talento di un pilota italiano che ha
dimostrato di avere le carte in regola per ottenere ottimi risultati. Quest’anno puntiamo a
fare ancora meglio dell’anno scorso e siamo fiduciosi che il mix di affidabilità,
competenza e potenza dei marchi coinvolti, insieme all’abilità di Michael, non
passeranno inosservati”, 
ha commentato Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI Group.
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Si rinnova la sponsorship di FERVI con il
pilota Michael Rinaldi che corre il
WorldSBK2022 sulla Panigale V4 R
numero 21
Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”.
Chiudendo questa informativa, continui senza accettare.
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Rinnovata la sponsorship di FERVI a
Michael Rinaldi

20 Aprile 2022

Tempo di lettura: 2 minuti

FERVI, l’azienda di utensili e arredo da officina, prende parte alla stagione 2022 di
Superbike. Oltre a curare l’arredo dei box del team Aruba.it Racing – Ducati, FERVI
rinnova il sostegno al pilota riminese Michael Ruben Rinaldi che gareggia in sella alla
Panigale V4 R numero 21 con cui la scorsa stagione ha chiuso il campionato mondiale
al quinto posto.

Il Campionato di Superbike 2022 si giocherà in dodici tappe internazionali durante le
quali scenderà in pista una sintesi dell’eccellenza della Regione Emilia-Romagna e del
Made in Italy per quanto riguarda i motori e la passione per le gare, grazie alla
collaborazione tra le città coinvolte in questa sponsorship: Vignola (MO) sede di FERVI,
Rimini che è città di Rinaldi, e Bologna (Borgo Panigale) dove da sempre c’è la Ducati.

A chiudere il cerchio, sottolineando la stretta relazione fra utensili di alta qualità e le
potenti due-ruote da pista, FERVI ha scelto allestire i box di scuderia marchiando gli
arredi e la tuta del pilota riminese con il logotipo aziendale sulla manica sinistra.

La collaudata collaborazione tra FERVI e Rinaldi nasce da un interesse comune verso il
mondo della meccanica e dei motori, e vedrà la partecipazione del pilota ad eventi
promozionali e campagne di comunicazione sia digitali che tradizionali volte a rinforzare
il brand FERVI a 360°.

“La mia personale passione per la meccanica e per la manutenzione delle moto mi fa
sentire particolarmente vicino a FERVI con cui, già in passato, abbiamo lavorato molto
bene. Sono quindi molto contento di ricevere il loro supporto anche per la stagione 2022
in cui ci siamo mostrati competitivi fin da subito. Il feeling con la moto è buono e
dobbiamo continuare a lavorare così per le prossime gare, in particolare quella di
Misano dove non vedo l’ora di correre, spinto dall’entusiasmo dei tifosi del circuito di
casa” ha riferito Michael Ruben Rinaldi, pilota del team Aruba.it Racing – Ducati.

“La nostra collaborazione con Michael e con il team Aruba.it Racing – Ducati in
Superbike, ci rende particolarmente orgogliosi perché ci permette entrare a far parte di
un campionato ricco di adrenalina affiancando altre eccellenze del nostro territorio.
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Crediamo molto nel progetto di far crescere il talento di un pilota italiano che ha
dimostrato di avere le carte in regola per ottenere ottimi risultati. Quest’anno puntiamo a
fare ancora meglio dell’anno scorso e siamo fiduciosi che il mix di affidabilità,
competenza e potenza dei marchi coinvolti, insieme all’abilità di Michael, non
passeranno inosservati”, ha commentato Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI
Group.
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L
'

avventura di FERVI con Aruba .it Racing - Ducati

continua sulle piste del campionato mondiale

Superbike e SuperSport

.html

Asia Rucci 19 aprile 2022

Vignola (MO) aprile 2022 - FERVI è sponsor tecnico del team Aruba .it Racing - Ducati in

entrambi i campionati , fornendo tutto l
'

allestimento dei box e gli utensili necessarialla messa a

punto delle moto di scuderia . Si tratta della Ducati Panigale V4R per il circuito Superbike e della

Panigale V2 per il SuperSport , con l ' obiettivo di sostenere a livello professionale i meccanici e i

piloti delle adrenaliniche gare dei due mondiali.

L
'

accordo prevede appunto l
'

allestimento dei box di scuderia con gli arredi modulari e i carrelli

proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso, vengono personalizzati con i colori sociali delle

rosse di Borgo Panigale. In aggiunta viene fornita tutta l
'

utensileria meccanica necessaria, a

conferma dell
'

affidabilità dei prodotti FERVI, già apprezzati anche dagli hobbisti più esigenti che

trovano nel rapporto qualità prezzo del catalogo FERVI un motivo sufficiente per affidarsi alla loro

esperienza e ad un catalogo ricco e completo.

L
'

avventura è cominciata nel weekend aprile nel circuito spagnolo di Aragòn per poi

proseguire un tour all
'

insegna dell
'

adrenalina in giro per l
'

Europa e per il mondo . I due campionati

toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12 giugno a Misano Adriatico (RN) dove si

svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round , unica tappa italiana della stagione 2022 . Nel campionato

di Superbike il team Aruba .it Racing-Ducati vede schierati sulla griglia di partenza l
'

italiano

Michael Ruben Rinaldi , arrivato quinto nel mondiale 2021 , e lo spagnolo Alvaro Bautista che torna

in sella alla Ducati dopo due anni , mentre Nicolò Bulega, già noto al pubblico per le sue apparizioni
in Moto3 e Moto2 , debutterà con il team Aruba .it Racing - World SuperSport Team, in sella alla

Ducati Panigale V2.

"

Ci abbiamo preso gusto e con grande piacere torniamo ad abbinare il nostro marchio al brand di

un Team Racing tra i più noti nel mondo . Questa sinergia è molto coerente con il nostro marchio

che si posiziona in un ambito altamente professionale ma abbordabile anche per gli operatori

amatoriali , un
po'

come i modelli di moto che possono correre le gare di Superbike e di SuperSport ,

omologate per la strada ed estremamente competitive se preparate per le gare.Dai box Aruba .it-

Racing Ducati usciranno quindi moto che sono espressione di alta tecnologia e ricerca ma, allo

stessotempo , molto vicine ad un pubblico di consumatori appassionati , creando così una sorta di

collegamento tra la dimensione PRO e gli appassionati di motori che lavorano nel proprio garage:

due differenti dimensioni in cui ci sentiamo decisamente a nostro agio" ha commentato Ermanno

Lucci , direttore marketing FERVI.

Tutti i diritti riservati

Comunicati-stampa.n
URL : http://www.comunicati-stampa.net/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

19 aprile 2022 - 07:50 > Versione online

P.17

https://www.comunicati-stampa.net/com/l-avventura-di-fervi-con-aruba-it-racing-ducati-continua-sulle-piste-del-campionato-mondiale-superbike-e-supersport.html


L’avventura di FERVI con Aruba.it
Racing – Ducati continua sulle piste del
campionato mondiale Superbike e
SuperSport FERVI torna in gara sulle due
ruote per il quarto anno consecutivo a
sostegno delle potenti moto di Borgo
Panigale nelle competizioni
Cookie Policy. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie.
FERVI è sponsor tecnico del team Aruba.it Racing – Ducati in entrambi i campionati,
fornendo tutto l’allestimento dei box e gli utensili necessari alla messa a punto delle
moto di scuderia. Si tratta della Ducati Panigale V4R per il circuito Superbike e della
Panigale V2 per il SuperSport, con l’obiettivo di sostenere a livello professionale i
meccanici e i piloti delle adrenaliniche gare dei due mondiali.

L’accordo prevede appunto l’allestimento dei box di scuderia con gli arredi modulari e i
carrelli proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso, vengono personalizzati con i
colori sociali delle rosse di Borgo Panigale. In aggiunta viene fornita tutta l’utensileria
meccanica necessaria, a conferma dell’affidabilità dei prodotti FERVI, già apprezzati
anche dagli hobbisti più esigenti che trovano nel rapporto qualità prezzo del catalogo
FERVI un motivo sufficiente per affidarsi alla loro esperienza e ad un catalogo ricco e
completo.

L’avventura è cominciata nel weekend dell’8-10 aprile nel circuito spagnolo di Aragòn
per poi proseguire un tour all’insegna dell’adrenalina in giro per l’Europa e per il mondo. I
due campionati toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12 giugno a
Misano Adriatico (RN) dove si svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round, unica tappa
italiana della stagione 2022. Nel campionato di Superbike il team Aruba.it Racing-Ducati
vede schierati sulla griglia di partenza l’italiano Michael Ruben Rinaldi, arrivato quinto
nel mondiale 2021, e lo spagnolo Alvaro Bautista che torna in sella alla Ducati dopo due
anni, mentre Nicolò Bulega, già noto al pubblico per le sue apparizioni in Moto3 e Moto2,
debutterà con il team Aruba.it Racing - World SuperSport Team, in sella alla Ducati
Panigale V2.

“ Ci abbiamo preso gusto e con grande piacere torniamo ad abbinare il nostro marchio al
brand di un Team Racing tra i più noti nel mondo. Questa sinergia è molto coerente con
il nostro marchio che si posiziona in un ambito altamente professionale ma abbordabile
anche per gli operatori amatoriali, un po’ come i modelli di moto che possono correre le
gare di Superbike e di SuperSport, omologate per la strada ed estremamente
competitive se preparate per le gare. Dai box Aruba.it-Racing Ducati usciranno quindi
moto che sono espressione di alta tecnologia e ricerca ma, allo stesso tempo, molto
vicine ad un pubblico di consumatori appassionati, creando così una sorta di
collegamento tra la dimensione PRO e gli appassionati di motori che lavorano nel
proprio garage: due differenti dimensioni in cui ci sentiamo decisamente a nostro agio”
ha commentato Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI.
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FERVI: rinnovata la sponsorship con il
pilota Michael Rinaldi

20 Aprile 2022

Tempo di lettura: 2 minuti

FERVI, l’azienda di utensili e arredo da officina, prende parte alla stagione 2022 di
Superbike. Oltre a curare l’arredo dei box del team Aruba.it Racing – Ducati, FERVI
rinnova il sostegno al pilota riminese Michael Ruben Rinaldi che gareggia in sella alla
Panigale V4 R numero 21 con cui la scorsa stagione ha chiuso il campionato mondiale
al quinto posto.

Il Campionato di Superbike 2022 si giocherà in dodici tappe internazionali durante le
quali scenderà in pista una sintesi dell’eccellenza della Regione Emilia-Romagna e del
Made in Italy per quanto riguarda i motori e la passione per le gare, grazie alla
collaborazione tra le città coinvolte in questa sponsorship: Vignola (MO) sede di FERVI,
Rimini che è città di Rinaldi, e Bologna (Borgo Panigale) dove da sempre c’è la Ducati.

A chiudere il cerchio, sottolineando la stretta relazione fra utensili di alta qualità e le
potenti due-ruote da pista, FERVI ha scelto allestire i box di scuderia marchiando gli
arredi e la tuta del pilota riminese con il logotipo aziendale sulla manica sinistra.

La collaudata collaborazione tra FERVI e Rinaldi nasce da un interesse comune verso il
mondo della meccanica e dei motori, e vedrà la partecipazione del pilota ad eventi
promozionali e campagne di comunicazione sia digitali che tradizionali volte a rinforzare
il brand FERVI a 360°.

“La mia personale passione per la meccanica e per la manutenzione delle moto mi fa
sentire particolarmente vicino a FERVI con cui, già in passato, abbiamo lavorato molto
bene. Sono quindi molto contento di ricevere il loro supporto anche per la stagione 2022
in cui ci siamo mostrati competitivi fin da subito. Il feeling con la moto è buono e
dobbiamo continuare a lavorare così per le prossime gare, in particolare quella di
Misano dove non vedo l’ora di correre, spinto dall’entusiasmo dei tifosi del circuito di
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casa” ha riferito Michael Ruben Rinaldi, pilota del team Aruba.it Racing – Ducati.

“La nostra collaborazione con Michael e con il team Aruba.it Racing – Ducati in
Superbike, ci rende particolarmente orgogliosi perché ci permette entrare a far parte di
un campionato ricco di adrenalina affiancando altre eccellenze del nostro territorio.
Crediamo molto nel progetto di far crescere il talento di un pilota italiano che ha
dimostrato di avere le carte in regola per ottenere ottimi risultati. Quest’anno puntiamo a
fare ancora meglio dell’anno scorso e siamo fiduciosi che il mix di affidabilità,
competenza e potenza dei marchi coinvolti, insieme all’abilità di Michael, non
passeranno inosservati”, ha commentato Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI
Group.
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L’avventura di FERVI con Aruba.it

Racing – Ducati continua sulle piste del

campionato mondiale Superbike e

SuperSport

19 Aprile 2022di pragmatika

FERVI torna in gara sulle due ruote per il quarto anno consecutivo a sostegno delle
potenti moto di Borgo Panigale nelle competizioni del WorldSBK e WorldSSP 2022.

Vignola (MO) 15 aprile 2022 – FERVI è sponsor tecnico del team Aruba.it Racing –

Ducati in entrambi i campionati, fornendo tutto l’allestimento dei box e gli utensili

necessari alla messa a punto delle moto di scuderia. Si tratta della Ducati Panigale V4R
per il circuito Superbike e della Panigale V2 per il SuperSport, con l’obiettivo di
sostenere a livello professionale i meccanici e i piloti delle adrenaliniche gare dei due
mondiali.

L’accordo prevede appunto l’allestimento dei box di scuderia con gli arredi modulari e i
carrelli proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso, vengono personalizzati con i
colori sociali delle rosse di Borgo Panigale. In aggiunta viene fornita tutta l’utensileria
meccanica necessaria, a conferma dell’affidabilità dei prodotti FERVI, già apprezzati
anche dagli hobbisti più esigenti che trovano nel rapporto qualità prezzo del catalogo
FERVI un motivo sufficiente per affidarsi alla loro esperienza e ad un catalogo ricco e
completo.

L’avventura è cominciata nel weekend dell’8-10 aprile nel circuito spagnolo di Aragòn
per poi proseguire un tour all’insegna dell’adrenalina in giro per l’Europa e per il mondo. I
due campionati toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12 giugno a
Misano Adriatico (RN) dove si svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round, unica tappa
italiana della stagione 2022. Nel campionato di Superbike il team Aruba.it Racing-Ducati
vede schierati sulla griglia di partenza l’italiano Michael Ruben Rinaldi, arrivato quinto
nel mondiale 2021, e lo spagnolo Alvaro Bautista che torna in sella alla Ducati dopo due
anni, mentre Nicolò Bulega, già noto al pubblico per le sue apparizioni in Moto3 e Moto2,
debutterà con il team Aruba.it Racing – World SuperSport Team, in sella alla Ducati
Panigale V2.

“Ci abbiamo preso gusto e con grande piacere torniamo ad abbinare il nostro marchio al
brand di un Team Racing tra i più noti nel mondo. Questa sinergia è molto coerente con
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il nostro marchio che si posiziona in un ambito altamente professionale ma abbordabile
anche per gli operatori amatoriali, un po’ come i modelli di moto che possono correre le
gare di Superbike e di SuperSport, omologate per la strada ed estremamente
competitive se preparate per le gare. Dai box Aruba.it-Racing Ducati usciranno quindi
moto che sono espressione di alta tecnologia e ricerca ma, allo stesso tempo, molto
vicine ad un pubblico di consumatori appassionati, creando così una sorta di
collegamento tra la dimensione PRO e gli appassionati di motori che lavorano nel
proprio garage: due differenti dimensioni in cui ci sentiamo decisamente a nostro agio”
ha commentato Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI.

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva nel settore della fornitura di
attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la
falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO»
(Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei
professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi
anche il segmento di mercato “Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti
per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti
che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.
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L’avventura di FERVI con Aruba.it

Racing – Ducati continua sulle piste del

campionato mondiale Superbike e

SuperSport

FERVI torna in gara sulle due ruote per il quarto anno consecutivo a sostegno delle
potenti moto di Borgo Panigale nelle competizioni del WorldSBK e WorldSSP 2022.

Vignola (MO) 19 aprile 2022 – FERVI è sponsor tecnico del team Aruba.it Racing –

Ducati in entrambi i campionati, fornendo tutto l’allestimento dei box e gli utensili

necessari alla messa a punto delle moto di scuderia. Si tratta della Ducati Panigale V4R
per il circuito Superbike e della Panigale V2 per il SuperSport, con l’obiettivo di
sostenere a livello professionale i meccanici e i piloti delle adrenaliniche gare dei due
mondiali.

L’accordo prevede appunto l’allestimento dei box di scuderia con gli arredi modulari e i
carrelli proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso, vengono personalizzati con i
colori sociali delle rosse di Borgo Panigale. In aggiunta viene fornita tutta l’utensileria
meccanica necessaria, a conferma dell’affidabilità dei prodotti FERVI, già apprezzati
anche dagli hobbisti più esigenti che trovano nel rapporto qualità prezzo del catalogo
FERVI un motivo sufficiente per affidarsi alla loro esperienza e ad un catalogo ricco e
completo.

L’avventura è cominciata nel weekend dell’8-10 aprile nel circuito spagnolo di Aragòn
per poi proseguire un tour all’insegna dell’adrenalina in giro per l’Europa e per il mondo. I
due campionati toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12 giugno a
Misano Adriatico (RN) dove si svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round, unica tappa
italiana della stagione 2022. Nel campionato di Superbike il team Aruba.it Racing-Ducati
vede schierati sulla griglia di partenza l’italiano Michael Ruben Rinaldi, arrivato quinto
nel mondiale 2021, e lo spagnolo Alvaro Bautista che torna in sella alla Ducati dopo due
anni, mentre Nicolò Bulega, già noto al pubblico per le sue apparizioni in Moto3 e Moto2,
debutterà con il team Aruba.it Racing - World SuperSport Team, in sella alla Ducati
Panigale V2.

“Ci abbiamo preso gusto e con grande piacere torniamo ad abbinare il nostro marchio al
brand di un Team Racing tra i più noti nel mondo. Questa sinergia è molto coerente con
il nostro marchio che si posiziona in un ambito altamente professionale ma abbordabile
anche per gli operatori amatoriali, un po’ come i modelli di moto che possono correre le
gare di Superbike e di SuperSport, omologate per la strada ed estremamente
competitive se preparate per le gare. Dai box Aruba.it-Racing Ducati usciranno quindi
moto che sono espressione di alta tecnologia e ricerca ma, allo stesso tempo, molto
vicine ad un pubblico di consumatori appassionati, creando così una sorta di
collegamento tra la dimensione PRO e gli appassionati di motori che lavorano nel
proprio garage: due differenti dimensioni in cui ci sentiamo decisamente a nostro agio”
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ha commentato Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI.

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva nel settore della fornitura di
attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la
falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto "MRO"
(Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei
professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi
anche il segmento di mercato “Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti
per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti
che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.
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L
' avventura di FERVI con Aruba it Racing - Ducati

continua sulle piste del campionato mondiale

Superbike e SuperSport

Asia Rucci 19 aprile 2022

Vignola (MO) aprile 2022 - FERVI è sponsor tecnico del team Aruba .it Racing - Ducati in

entrambi i campionati , fornendo tutto l
'

allestimento dei box e gli utensili necessari alla messa a

punto delle moto di scuderia . Si tratta della Ducati Panigale V4R per il circuito Superbike e della

Panigale V2 per il SuperSport , con l '

obiettivo di sostenere a livello professionale i meccanici e i

piloti delle adrenaliniche gare dei due mondiali.

L
'

accordo prevede appunto l
'

allestimento dei box di scuderia con gli arredi modulari e i carrelli

proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso, vengono personalizzati con i colori sociali delle

rosse di Borgo Panigale. In aggiunta viene fornita tutta l
'

utensileria meccanica necessaria, a

conferma dell
'

affidabilità dei prodotti FERVI , già apprezzati anche dagli hobbisti più esigenti che

trovano nel rapporto qualità prezzo del catalogo FERVI un motivo sufficiente per affidarsi alla loro

esperienza e ad un catalogo ricco e completo.

L
'

avventura è cominciata nel weekend aprile nel circuito spagnolo di Aragòn per poi

proseguire un tour all
'

insegna dell
'

adrenalina in giro per l
'

Europa e per il mondo . I due campionati

toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12 giugno a Misano Adriatico (RN) dove si

svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round , unica tappa italiana della stagione 2022 . Nel campionato

di Superbike il team Aruba .it Racing-Ducati vede schierati sulla griglia di partenza l
'

italiano

Michael Ruben Rinaldi , arrivato quinto nel mondiale 2021 , e lo spagnolo Alvaro Bautista che torna

in sella alla Ducati dopo due anni , mentre Nicolò Bulega, già noto al pubblico per le sue apparizioni

in Moto3 e Moto2 , debutterà con il team Aruba .it Racing - World SuperSport Team , in sella alla

Ducati Panigale V2.

"

Ci abbiamo preso gusto e con grande piacere torniamo ad abbinare il nostro marchio al brand di

un Team Racing tra i più noti nel mondo . Questa sinergia è molto coerente con il nostro marchio

che si posiziona in un ambito altamente professionale ma abbordabile anche per gli operatori

amatoriali , un
po' come i modelli di moto che possono correre le gare di Superbike e di SuperSport ,

omologate per la strada ed estremamente competitive se preparate per le gare .Dai box Aruba .it-

Racing Ducati usciranno quindi moto che sono espressione di alta tecnologia e ricerca ma, allo

stessotempo , molto vicine ad un pubblico di consumatori appassionati , creando così una sorta di

collegamento tra la dimensione PRO e gli appassionati di motori che lavorano nel proprio garage:

due differenti dimensioni in cui ci sentiamo decisamente a nostro
agio"

ha commentato Ermanno

Lucci , direttore marketing FERVI.
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FERVI: continua l
'

avventura con Aruba .it Racing

Ducati

it/ news/ fervi-conti ba-it-racing-ducati

13 aprile 2022

FERVI , sponsor tecnico del team Aruba .it Racing - Ducati in entrambi i campionati , fornirà tutto

l
'

allestimento dei box e gli utensili necessari alla messa a punto delle moto di scuderia . Si tratta

della Ducati Panigale V4R per il circuito Superbike e della Panigale V2 per il SuperSport , con

l
'

obiettivo di sostenere a livello professionale i meccanici e i piloti delle adrenaliniche gare dei due

mondiali.

L ' accordo prevede appunto l
'

allestimento dei box di scuderia con gli arredi modulari e i carrelli

proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso, vengono personalizzati con i colori sociali delle

rosse di Borgo Panigale. In aggiunta viene fornita tutta l
'

utensileria meccanica necessaria, a

conferma dell
'

affidabilità dei prodotti FERVI , già apprezzati anche dagli hobbisti più esigenti che

trovano nel rapporto qualità prezzo del catalogo FERVI un motivo sufficiente per affidarsi alla loro

esperienza e ad un catalogo ricco e completo.

L
'

avventura è cominciata nel weekend aprile nel circuito spagnolo di per poi

proseguire un tour all
'

insegna dell
'

adrenalina in giro per l
'

Europa e per il mondo . I due campionati

toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12 giugno a Misano Adriatico (RN) dove si

svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round , unica tappa italiana della stagione 2022 . Nel campionato

di Superbike il team Aruba .it Racing-Ducati vede schierati sulla griglia di partenza l
'

italiano

Michael Ruben Rinaldi , arrivato quinto nel mondiale 2021 , e lo spagnolo Alvaro Bautista che torna

in sella alla Ducati dopo due anni , mentre Nicolò Bulega, già noto al pubblico per le sue apparizioni

in Moto3 e Moto2 debutterà con il team Aruba .it Racing - World SuperSport Team, in sella alla

Ducati Panigale V2.
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L '

avventura di FERVI con Racing - Ducati

continua sulle piste del campionato mondiale

Superbike e SuperSport

fervi-con-aruba-racing-ducati

15 aprile 2022

FERVI torna in gara sulle due ruote per il quarto anno consecutivo

a sostegno delle potenti moto di Borgo Panigale nelle

competizioni del e 2022.

Vignola (MO) 13 aprile 2022 - FERVI è sponsor tecnico del team Aruba .it Racing

Ducati in entrambi i campionati , fornendo tutto l
'

allestimento dei box e gli utensili

necessari alla messa a punto delle moto di scuderia . Si tratta della Ducati Panigale V4R

per il circuito Superbike e della Panigale V2 per il SuperSport , con l
'

obiettivo di sostenere

a livello professionale i meccanici e i piloti delle adrenaliniche gare dei due mondiali.

L
'

accordo prevede appunto l
'

allestimento dei box di scuderia con gli arredi modulari e i

carrelli proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso, vengono personalizzati con i

colori sociali delle rosse di Borgo Panigale. In aggiunta viene fornita tutta l
'

utensileria

meccanica necessaria, a conferma dell
'

affidabilità dei prodotti FERVI , già apprezzati

anche dagli hobbisti più esigenti che trovano nel rapporto qualità prezzo del catalogo

FERVI un motivo sufficiente per affidarsi alla loro esperienza e ad un catalogo ricco e

completo.
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L
'

avventura è cominciata nel weekend aprile nel circuito spagnolo di per

poi proseguire un tour all
'

insegna dell
'

adrenalina in giro per l
'

Europa e per il mondo . I

due campionati toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12 giugno a Misano

Adriatico (RN) dove si svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round , unica tappa italiana

della stagione 2022 . Nel campionato di Superbike il team Aruba .it Racing-Ducati vede

schierati sulla griglia di partenza l
'

italiano Michael Ruben Rinaldi , arrivato quinto nel

mondiale 2021 , e lo spagnolo Alvaro Bautista che torna in sella alla Ducati dopo due

anni , mentre Nicolò Bulega , già noto al pubblico per le sue apparizioni in Moto3 e Moto2

debutterà con il team Aruba .it Racing - World SuperSport Team , in sella alla Ducati

Panigale V2.

"

Ci abbiamo preso gusto e con grande piacere torniamo ad abbinare il nostro marchio

al brand di un Team Racing tra i più noti nel mondo . Questa sinergia è molto coerente

con il nostro marchio che si posiziona in un ambito altamente professionale ma

abbordabile anche per gli operatori amatoriali , un
po'

come i modelli di moto che

possono correre le gare di Superbike e di SuperSport , omologate per la strada ed

estremamente competitive sepreparate per le gare . Dai boxAruba .it-Racing Ducati

usciranno quindi moto che sono espressione di alta tecnologia e ricerca ma , allo stesso

tempo , molto vicine ad un pubblico di consumatori appassionati , creando così una sorta

di collegamento tra la dimensione PRO e gli appassionati di motori che lavorano nel

proprio garage: due differenti dimensioni in cui ci sentiamo decisamente a nostro
agio"

ha commentato Ermanno Lucci , direttore marketing FERVI.
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L’avventura di FERVI con Aruba.it

Racing – Ducati continua sulle piste del

campionato mondiale Superbike e

SuperSport

FERVI torna in gara sulle due ruote per il quarto anno consecutivo a sostegno delle
potenti moto di Borgo Panigale nelle competizioni del WorldSBK e WorldSSP 2022.
Bologna, 15/04/2022

(
informazione.it - comunicati stampa - trasporti

)

Vignola (MO) 15 aprile 2022 – FERVI è sponsor tecnico del team Aruba.it Racing –

Ducati in entrambi i campionati, fornendo tutto l’allestimento dei box e gli utensili

necessari alla messa a punto delle moto di scuderia. Si tratta della Ducati Panigale V4R
per il circuito Superbike e della Panigale V2 per il SuperSport, con l’obiettivo di
sostenere a livello professionale i meccanici e i piloti delle adrenaliniche gare dei due
mondiali.

L’accordo prevede appunto l’allestimento dei box di scuderia con gli arredi modulari e i
carrelli proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso, vengono personalizzati con i
colori sociali delle rosse di Borgo Panigale. In aggiunta viene fornita tutta l’utensileria
meccanica necessaria, a conferma dell’affidabilità dei prodotti FERVI, già apprezzati
anche dagli hobbisti più esigenti che trovano nel rapporto qualità prezzo del catalogo
FERVI un motivo sufficiente per affidarsi alla loro esperienza e ad un catalogo ricco e
completo.

L’avventura è cominciata nel weekend dell’8-10 aprile nel circuito spagnolo di Aragòn
per poi proseguire un tour all’insegna dell’adrenalina in giro per l’Europa e per il mondo. I
due campionati toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12 giugno a
Misano Adriatico (RN) dove si svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round, unica tappa
italiana della stagione 2022. Nel campionato di Superbike il team Aruba.it Racing-Ducati
vede schierati sulla griglia di partenza l’italiano Michael Ruben Rinaldi, arrivato quinto
nel mondiale 2021, e lo spagnolo  Alvaro Bautista che torna in sella alla Ducati dopo due
anni, mentre Nicolò Bulega, già noto al pubblico per le sue apparizioni in Moto3 e Moto2,
debutterà con il team Aruba.it Racing - World SuperSport Team, in sella alla Ducati
Panigale V2.
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“Ci abbiamo preso gusto e con grande piacere torniamo ad abbinare il nostro marchio al
brand di un Team Racing tra i più noti nel mondo. Questa sinergia è molto coerente con
il nostro marchio che si posiziona in un ambito altamente professionale ma abbordabile
anche per gli operatori amatoriali, un po’ come i modelli di moto che possono correre le
gare di Superbike e di SuperSport, omologate per la strada ed estremamente
competitive se preparate per le gare. Dai box Aruba.it-Racing Ducati usciranno quindi
moto che sono espressione di alta tecnologia e ricerca ma, allo stesso tempo, molto
vicine ad un pubblico di consumatori appassionati, creando così una sorta di
collegamento tra la dimensione PRO e gli appassionati di motori che lavorano nel
proprio garage: due differenti dimensioni in cui ci sentiamo decisamente a nostro agio”
ha commentato Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI.

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva nel settore della fornitura di
attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la
falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO»
(Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei
professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi
anche il segmento di mercato “Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti
per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti
che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.
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L
'

avventura di FERVI con Aruba .it Racing - Ducati

continua sulle piste del campionato mondiale

Superbike e SuperSport

14 aprile 2022

FERVI torna in gara sulle due ruote per il quarto anno consecutivo a

sostegno delle potenti moto di Borgo Panigale nelle competizioni del

e WorldSSP 2022.

Vignola (MO) aprile 2022 - FERVI è sponsor tecnico del team Aruba .it Racing

Ducati in entrambi i campionati , fornendo tutto l
'

allestimento dei box e gli utensili

necessari alla messa a punto delle moto di scuderia . Si tratta della Ducati Panigale V4R

per il circuito Superbike e della Panigale V2 per il SuperSport , con l
'

obiettivo di sostenere

a livello professionale i meccanici e i piloti delle adrenaliniche gare dei due mondiali.

L
'

accordo prevede appunto l
'

allestimento dei box di scuderia con gli arredi modulari e i

carrelli proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso,vengono personalizzati con i

colori sociali delle rosse di Borgo Panigale . In aggiunta viene fornita tutta l
'

utensileria

meccanica necessaria , a conferma dell
'

affidabilità dei prodotti FERVI , già apprezzati
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anche dagli hobbisti più esigenti che trovano nel rapporto qualità prezzo del catalogo

FERVI un motivo sufficiente per affidarsi alla loro esperienza e ad un catalogo ricco e

completo.

L
'

avventura è cominciata nel weekend aprile nel circuito spagnolo di per

poi proseguire un tour all
'

insegna dell
'

adrenalina in giro per l
'

Europa e per il mondo . I

due campionati toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12 giugno a Misano

Adriatico (RN) dove si svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round , unica tappa italiana

della stagione 2022 . Nel campionato di Superbike il team Aruba .it Racing-Ducati vede

schierati sulla griglia di partenza l
' italiano Michael Ruben Rinaldi , arrivato quinto nel

mondiale 2021 , e lo spagnolo Alvaro Bautista che torna in sella alla Ducati dopo due

anni , mentre Nicolò Bulega , già noto al pubblico per le sue apparizioni in Moto3 e Moto2

debutterà con il team Aruba .it Racing - World SuperSport Team , in sella alla Ducati

Panigale V2.

"

Ci abbiamo preso gusto e con grande piacere torniamo ad abbinare il nostro marchio

al brand di un Team Racing tra i più noti nel mondo . Questa sinergia è molto coerente

con il nostro marchio che si posiziona in un ambito altamente professionale ma

abbordabile anche per gli operatori amatoriali , un
po'

come i modelli di moto che

possono correre legare di Superbike e di SuperSport , omologate per la strada ed

estremamente competitive sepreparate per le gare . Dai boxAruba .it-Racing Ducati

usciranno quindi moto chesono espressione di alta tecnologia e ricerca ma, allo stesso

tempo , molto vicine ad un pubblico di consumatori appassionati , creando così una sorta

di collegamento tra la dimensione PRO e gli appassionati di motori che lavorano nel

proprio garage: due differenti dimensioni in cui ci sentiamo decisamente a nostro

agio"
ha commentato Ermanno Lucci , direttore marketing FERVI.

Fervi S.p ., società quotata sul mercato AIM Italia , è attiva nel settore della fornitura

di attrezzature professionali principalmente per l
'

officina meccanica , l '

officina auto , la

falegnameria , il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO»

(Maintenance , Repair and Operations) , ossia fornitura di attrezzature al servizio dei

professionisti della manutenzione e riparazione . L
'

operatività del Gruppo copre poi

anche il segmento di mercato " Do it yourself' , o DIY vale a dire il mercato dei prodotti

per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage , rivolto a hobbisti e in generale

soggetti che utilizzano gli utensili Fervi afini non professionali.
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FERVI ancora con Aruba.it Racing Ducati
nel Mondiale Superbike e SuperSport

Chiudi

FERVI sarà sponsor tecnico del team Aruba.it Racing – Ducati per il quarto anno
consecutivo nelle competizioni del WorldSBK e WorldSSP 2022

FERVI è sponsor tecnico del team Aruba.it Racing – Ducati in entrambi i campionati,
fornendo tutto l’allestimento dei box e gli utensili necessari alla messa a punto delle
moto di scuderia. Si tratta della Ducati Panigale V4R per il circuito Superbike e della
Panigale V2 per il SuperSport, con l’obiettivo di sostenere a livello professionale i
meccanici e i piloti delle adrenaliniche gare dei due mondiali.

  L’accordo prevede appunto l’allestimento dei box di scuderia con gli arredi
modulari e i carrelli proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso, vengono
personalizzati con i colori sociali delle rosse di Borgo Panigale. In aggiunta viene fornita
tutta l’utensileria meccanica necessaria, a conferma dell’affidabilità dei prodotti FERVI,
già apprezzati anche dagli hobbisti più esigenti che trovano nel rapporto qualità prezzo
del catalogo FERVI un motivo sufficiente per affidarsi alla loro esperienza e ad un
catalogo ricco e completo.

  L’avventura è cominciata nel weekend dell’8-10 aprile nel circuito spagnolo di
Aragòn per poi proseguire un tour all’insegna dell’adrenalina in giro per l’Europa e per il
mondo. I due campionati toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12
giugno a Misano Adriatico (RN) dove si svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round, unica
tappa italiana della stagione 2022. Nel campionato di Superbike il team Aruba.it
Racing-Ducati vede schierati sulla griglia di partenza l’italiano Michael Ruben Rinaldi,
arrivato quinto nel mondiale 2021, e lo spagnolo Alvaro Bautista che torna in sella alla
Ducati dopo due anni, mentre Nicolò Bulega, già noto al pubblico per le sue apparizioni
in Moto3 e Moto2, debutterà con il team Aruba.it Racing - World SuperSport Team, in
sella alla Ducati Panigale V2.

  “Ci abbiamo preso gusto e con grande piacere torniamo ad abbinare il nostro marchio
al brand di un Team Racing tra i più noti nel mondo. Questa sinergia è molto coerente
con il nostro marchio che si posiziona in un ambito altamente professionale ma
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abbordabile anche per gli operatori amatoriali, un po’ come i modelli di moto che
possono correre le gare di Superbike e di SuperSport, omologate per la strada ed
estremamente competitive se preparate per le gare. Dai box Aruba.it-Racing Ducati
usciranno quindi moto che sono espressione di alta tecnologia e ricerca ma, allo stesso
tempo, molto vicine ad un pubblico di consumatori appassionati, creando così una sorta
di collegamento tra la dimensione PRO e gli appassionati di motori che lavorano nel
proprio garage: due differenti dimensioni in cui ci sentiamo decisamente a nostro agio”
 ha commentato Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI.
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Fervi in pista con Ducati

14/04/2022

Fervi, per il quarto anno consecutivo è sponsor tecnico del team Aruba.it Racing –
Ducati in entrambi i campionati, fornendo tutto l’allestimento dei box e gli utensili
necessari alla messa a punto delle moto di scuderia. In particolare, si tratta della Ducati
Panigale V4R per il circuito Superbike e della Panigale V2 per il SuperSport, con
l’obiettivo di sostenere a livello professionale i meccanici e i piloti delle adrenaliniche
gare dei due mondiali.

L’accordo prevede l’allestimento dei box di scuderia con gli arredi modulari e i carrelli
proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso, vengono personalizzati con i colori
sociali delle rosse di Borgo Panigale. In aggiunta viene fornita tutta l’utensileria
meccanica necessaria, a conferma dell’affidabilità dei prodotti Fervi, già apprezzati
anche dagli hobbisti più esigenti che trovano nel rapporto qualità prezzo del catalogo
Fervi un motivo sufficiente per affidarsi alla loro esperienza e ad un catalogo ricco e
completo.

Ci abbiamo preso gusto e con grande piacere torniamo ad abbinare il nostro marchio al
brand di un Team Racing tra i più noti nel mondo. Questa sinergia è molto coerente con
il nostro marchio che si posiziona in un ambito altamente professionale ma abbordabile
anche per gli operatori amatoriali, un po’ come i modelli di moto che possono correre le
gare di Superbike e di SuperSport, omologate per la strada ed estremamente
competitive se preparate per le gare. Dai box Aruba.it-Racing Ducati usciranno quindi
moto che sono espressione di alta tecnologia e ricerca ma, allo stesso tempo, molto
vicine ad un pubblico di consumatori appassionati, creando così una sorta di
collegamento tra la dimensione PRO e gli appassionati di motori che lavorano nel
proprio garage: due differenti dimensioni in cui ci sentiamo decisamente a nostro agio”
ha commentato Ermanno Lucci, direttore marketing Fervi.

L’avventura è cominciata nel weekend dell’8-10 aprile nel circuito spagnolo di Aragòn
per poi proseguire un tour all’insegna dell’adrenalina in giro per l’Europa e per il mondo. I
due campionati toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12 giugno a
Misano Adriatico (RN) dove si svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round, unica tappa
italiana della stagione 2022. Nel campionato di Superbike il team Aruba.it Racing-Ducati
vede schierati sulla griglia di partenza l’italiano Michael Ruben Rinaldi, arrivato quinto
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nel mondiale 2021, e lo spagnolo Alvaro Bautista che torna in sella alla Ducati dopo due
anni, mentre Nicolò Bulega, già noto al pubblico per le sue apparizioni in Moto3 e Moto2,
debutterà con il team Aruba.it Racing - World SuperSport Team, in sella alla Ducati
Panigale V2.

Tutti i diritti riservati

confindustriaemilia
PAESE : Italia 

TYPE : (Autre) 

14 aprile 2022 - 10:07 > Versione online

P.36

https://www.confindustriaemilia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/98445


Nuovi soci perL'ecommerceB2B MisterWorker

Gellify,piattaformadi innovazioneB2B cheseleziona,investee fa crescerestartupin-

novative ad alto contenutotecnologicoe le connettealle aziendetradizionalicon

l'obiettivodi innovare i loro processi,prodotti emodellidi business,annuncial'in-

gresso nel suoportafogliodi partecipazionidiMisterWorker- marketplace globale
per i professionistidella manutenzionecon clienti in oltre 170paesinel mondo- in-

sieme ad Azimut Libera ImpresaSGR- mediante il fondoAzimut Digitech Fund,

fondoalternativoditipo chiusoche investein startupsoftware business- to- business.

MisterWorker è una storia di successotuttaitalianache ha conquistatounaposizione
di rilievo nel mercatodigitaleglobaleB2B con l'85%delproprio fatturatoesportato

all'estero,in particolarenegli StatiUniti,RegnoUnito, Germania,nel Middle East e

nell'areadel Pacifico come Cambogia,VietnameThailandia.Gianluca Borsotti (nella

foto),CEOe Founderdi MisterWorker sottolinea- " Siamomoltofelici che Gellify e Azimut Libera Impresa abbiano

credutonel nostroprogetto,chehal'obiettivodi innovare e internazionalizzareil processodiacquistodi attrezza-

tura per l'MRO e diventare il player digitaledi riferimentoper le fornitureindustrialiworldwide." Gellify eAzimutsi

unisconoalla compaginesocietariain cui sono presentiFervi SpaeAme Ventures." L'investimento realizzato sul

marketplaceinternazionaledi MisterWorker è statoavvalorato nonsolo dal fattoche si trattadi una società italiana
inseritaall'internodi unmercatoben definitoein rapidaascesa,maanchedalle straordinariecompetenzeimprendi-

toriali delteam,capacedi innovareil settorein ambitodigitai." - dichiara Carlo Visani,ConsumerGoodsand Retail

IndustryLead Gellify. L'operazionesaràfunzionaleall'espansionestrategicae operativa delmarketplacedi attrezzie

utensiliper professionisti.
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Nuovi giraviti torx

Fervi, aziendacheda oltre 40 anniopera nel campodelle attrezzatureedei prodotti per il mer-

cato MRO (Maintenance,Repair and Operations)e per il fai- da- te, lancia i nuovi giraviti torx,

progettati per soddisfare gli alti standarddi utilizzo di unambienteprofessionalee per rispon-

dere alle varie esigenzedelsettore.

Realizzati in cromo- vanadio, i giraviti C881- e C881/006 sonodotati di puntamagneticafosfata

di colore nero che garantiscela massimaprecisione di utilizzo, grazie anche all'impugnatura

bicomponenteche abbinal'elasticità della resinaTPR alla resistenzaal grassotipica del poli-

propilene, garantendocosì un grip ottimale in ogni condizione d'uso.

Attraverso un pratico foro sul manico, questi giraviti possono esserecomodamenteappesi in

officina pertenerli semprea portata di mano maanche per renderel'ambientedi lavoro più or-

dinato eprofessionalegrazie all'elegantedesign bicolore in grigio e azzurro Fervi.

I giraviti torx C881-, disponibili nelle misure da T7 a T40, completano la gamma dei giraviti

Fervi (ataglio, a croce ph/pz e da elettricista).
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MISURAZIONI DI ALTA

PRECISIONE CON I CALIBRI

ELETTRONICI DIGITALI

C035, C047- e C047- xB sono le sigle
che identificano i nuovi calibri elettro-

nici digitali presenti nel catalogo Fervi.

Ciò che più li contraddistingue sono

l'alta precisione, la praticità di utilizzo,

la robustezzadeimateriali e le misura-

zioni precise con esclusione del rischio

di errori. Il modello C035, che si con-

traddistingue per la scaladi misurazio-

ne in vetro, èdotatodi becchi di misu-

razione lappati in superficie e rettificati

in modo da azzerarele possibilità di im-

precisioni nelle misurazioni. La cassae i

pulsanti sono realizzati in metallo, con

la rotella di scorrimento rimovibile e
una vite di bloccaggio per una misura-

zione sicuraecorretta. C035 è provvisto

inoltre di una porta mini- USB in modo

da esserefacilmenteconnessoadispo-

sitivi esternisui quali vengono automa-

ticamente riportati i dati di misurazione,

senzaincorrere in una laboriosa e diffi-

cile trascrizione. C047 è adatto invece

per la lettura di diametri esternie inter-

ni di medie-grandi dimensioni, poten-

do sceglieremodelli da 300, 500 o 1.000

mm. Come per il calibro precedentean-

che questo presentavite di bloccaggio,

becchi di misurazionerettificati e scher-

mo LCD particolarmente leggibile, ma

si arricchiscedella funzione " Absolute"

che evita errori di lettura derivanti da

spostamenti rapidi, aumenta la durata

delle batteriee consentedi non azze-

rare il calibro aogniaccensione grazie

alla memorizzazioneautomatica dell'ul-

tima rilevazione. La versione-xb è dota-

ta di becchisuperiori per la misurazione

dei diametri interni. •

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 21 %

AUTORE : N.D.

1 aprile 2022

P.39



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 21 %

AUTORE : N.D.

1 aprile 2022

P.40



FERVI è sponsor tecnico del team
Aruba.it Racing – Ducati
13 Aprile 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

FERVI, sponsor tecnico del team Aruba.it Racing – Ducati in entrambi i campionati,
fornirà  tutto l’allestimento dei box e gli utensili necessari alla messa a punto delle moto
di scuderia. Si tratta della Ducati Panigale V4R per il circuito Superbike e della Panigale
V2 per il SuperSport, con l’obiettivo di sostenere a livello professionale i meccanici e i
piloti delle adrenaliniche gare dei due mondiali.

L’accordo prevede appunto l’allestimento dei box di scuderia con gli arredi modulari e i
carrelli proposti dal marchio di Vignola che, in questo caso, vengono personalizzati con i
colori sociali delle rosse di Borgo Panigale. In aggiunta viene fornita tutta l’utensileria
meccanica necessaria, a conferma dell’affidabilità dei prodotti FERVI, già apprezzati
anche dagli hobbisti più esigenti che trovano nel rapporto qualità prezzo del catalogo
FERVI un motivo sufficiente per affidarsi alla loro esperienza e ad un catalogo ricco e
completo.

L’avventura è cominciata nel weekend dell’8-10 aprile nel circuito spagnolo di Aragòn
per poi proseguire un tour all’insegna dell’adrenalina in giro per l’Europa e per il mondo. I
due campionati toccheranno anche suolo italiano nel weekend del 10-12 giugno a
Misano Adriatico (RN) dove si svolgerà il Pirelli Emilia-Romagna Round, unica tappa
italiana della stagione 2022. Nel campionato di Superbike il team Aruba.it Racing-Ducati
vede schierati sulla griglia di partenza l’italiano Michael Ruben Rinaldi, arrivato quinto
nel mondiale 2021, e lo spagnolo Alvaro Bautista che torna in sella alla Ducati dopo due
anni, mentre Nicolò Bulega, già noto al pubblico per le sue apparizioni in Moto3 e Moto2,
debutterà con il team Aruba.it Racing – World SuperSport Team, in sella alla Ducati
Panigale V2.
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Calibri Elettronici Digitali: la gamma
FERVI per le misurazioni di alta
precisione
La precisione è a portata di mano con la nuova gamma di Calibri Elettronici Digitali
marchiati FERVI: nove referenze, tutte in acciaio inox con differenti funzionalità e misure,
ideali per il settore professionale e per il fai-da-te.

Vignola (MO), 05 aprile 2022 – I nuovi Calibri Elettronici Digitali nel catalogo Fervi sono i
modelli C035, C047- e C047-xB caratterizzati da alta precisione, praticità di utilizzo,
robustezza dei materiali e con un sistema innovativo che consente misurazioni precise
escludendo il rischio di errori.

C035 è caratterizzato dalla scala di misurazione in vetro ed è dotato di becchi di
misurazione lappati in superficie e rettificati per azzerare le possibilità di imprecisioni
nelle misurazioni. La cassa e i pulsanti sono realizzati in metallo, con la rotella di
scorrimento rimovibile e una vite di bloccaggio per una misurazione sicura e corretta. Il
C035 è provvisto inoltre di una porta mini-USB per essere facilmente connesso a
dispositivi esterni sui quali vengono automaticamente riportati i dati di misurazione,
senza incorrere in una laboriosa e difficile trascrizione. C035 è disponibile nelle misure
150, 200 e 300 mm.

C047- è ideale per la lettura di diametri esterni ed interni di medie-grandi dimensioni,
potendo scegliere i modelli da 300, 500 o 1000 mm. Come il modello precedente
presenta vite di bloccaggio, becchi di misurazione rettificati e schermo LCD molto
leggibile, ma si arricchisce dell’esclusiva funzione “Absolute” che evita errori di lettura
derivanti da spostamenti rapidi, aumenta la durata delle batterie e consente di non
azzerare il calibro ad ogni accensione grazie alla memorizzazione automatica dell’ultima
rilevazione. La versione -xb è dotata di becchi superiori per la misurazione dei diametri
interni.

Tutti i calibri FERVI, per la qualità dei materiali e per un’alta protezione alle polveri (IP
54), sono destinati a durare a lungo dando ulteriore valore all’acquisto. Si possono
reperire sul sito www.fervi.com oppure presso i rivenditori autorizzati.

L’elenco completo è consultabile online nella sezione “Dove acquistare”.

Licenza di distribuzione:
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche
tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere
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Calibri Elettronici Digitali: la gamma
FERVI per le misurazioni di alta
precisione

6 Aprile 2022di pragmatika

La precisione è a portata di mano con la nuova gamma di Calibri Elettronici Digitali
marchiati FERVI: nove referenze, tutte in acciaio inox con differenti funzionalità e misure,
ideali per il settore professionale e per il fai-da-te.

Vignola (MO), 05 aprile 2022 – I nuovi Calibri Elettronici Digitali nel catalogo Fervi sono i
modelli C035, C047- e C047-xB caratterizzati da alta precisione, praticità di utilizzo,
robustezza dei materiali e con un sistema innovativo che consente misurazioni precise
escludendo il rischio di errori.

C035 è caratterizzato dalla scala di misurazione in vetro ed è dotato di becchi di
misurazione lappati in superficie e rettificati per azzerare le possibilità di imprecisioni
nelle misurazioni. La cassa e i pulsanti sono realizzati in metallo, con la rotella di
scorrimento rimovibile e una vite di bloccaggio per una misurazione sicura e corretta. Il
C035 è provvisto inoltre di una porta mini-USB per essere facilmente connesso a
dispositivi esterni sui quali vengono automaticamente riportati i dati di misurazione,
senza incorrere in una laboriosa e difficile trascrizione. C035 è disponibile nelle misure
150, 200 e 300 mm.

C047- è ideale per la lettura di diametri esterni ed interni di medie-grandi dimensioni,
potendo scegliere i modelli da 300, 500 o 1000 mm. Come il modello precedente
presenta vite di bloccaggio, becchi di misurazione rettificati e schermo LCD molto
leggibile, ma si arricchisce dell’esclusiva funzione “Absolute” che evita errori di lettura
derivanti da spostamenti rapidi, aumenta la durata delle batterie e consente di non
azzerare il calibro ad ogni accensione grazie alla memorizzazione automatica dell’ultima
rilevazione. La versione -xb è dotata di becchi superiori per la misurazione dei diametri
interni.

Tutti i calibri FERVI, per la qualità dei materiali e per un’alta protezione alle polveri (IP
54), sono destinati a durare a lungo dando ulteriore valore all’acquisto. Si possono
reperire sul sito www.fervi.com oppure presso i rivenditori autorizzati.

L’elenco completo è consultabile online nella sezione “Dove acquistare”.
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VIGNOLA.l’azienda cheproduceutensileria

PerFerviunacrescitadel44,6%
conricavia38milioni dieuro
Il Bilancio 2021dellasocietàquotatain Borsavaoltre il calodeivolumidel2020.Dividendodi 0,35

StefanoTurcato

Una crescitadei ricavi a38
milioni dieuroconincremen-

to del 44,6% rispetto al
2020:èil risultato d’eccezio-
ne registratodall’aziendavi-
gnolese Fervi,quotataaPiaz-

za Affari e conosciutaper la
produzione di macchine
utensili per l’industria e la
manutenzione.Fervieviden-
zia cheunapartedellacresci-
ta si devealla neoacquisita
Rivit srl(5,8milionidi euro).
L’utile nettoèpari a3,18mi-

lioni contro 2,28 del 2020
(+39,2%). La posizionefi-
nanziaria èpariaunindebita-

mento nettodi10,39milioni
contro i 4,122milioni al 30
giugnoscorsoe 2,961milio-

ni del2020.Ilpatrimonio net-

to consolidato è pari a
25,976milioni al 31 dicem-

bre scorso,contro23,249mi-
gliaia del2020.Vienepropo-
sto agli azionistiun dividen-
do di 0,35 euro lordo per
azionecontro0,26del2020.

Risultatichel’aziendavalu-
ta con soddisfazionenotevo-
le spiegandoledifficoltàegli
ostacolichehadovutosupe-

rare neimesilasciatiallespal-
le. «Il Gruppo–diceFervi–si
è attivatopercontrastaregli
effetti degli aumenti dell’e-
nergia, delle materieprime
(in particolareacciaioe fer-

ro) che hannoportatoa una
richiestadiaumentodeiprez-

zi da partedei fornitori ein
particolaresignificativi incre-

menti dei noli navedallaCi-
na che, iniziati a dicembre

2020,sonoproseguitifino a
prima dell’inizio dell’estate
perpoiattestarsisui massimi
livelli peri successivimesi.In
aggiuntai diffusi ritardinelle

consegneperlamaggioredo-
manda ricevuta (soprattutto
delmercatoUsa)rispettoal-
la capacitàproduttivadeifor-

nitori asiatici.Lasituazioneè
miglioratanellasecondame-

tà dell’anno senzatuttavia
rientrarecompletamentesui
livelli precedenti».

«In tale contestodi incer-
tezza – continua Fervi – il
Gruppoèriuscitoa sopperire
alle criticitàdi fornitura gra-
zie alla disponibilitàdi pro-

dotti di magazzinoe ai rap-

porti coni fornitoricon cuiè
iniziata una pianificazione
di consegnecon orizzonte
temporalepiùlungo».

«È umanamentedifficile –
hadettoRobertoTunioli, pre-

sidente eAd– commentareil
miglior risultato di sempre
del nostrogruppo mentrele
personemuoiono sotto le
bombe vicino anoi eainostri
clienti» .Aggiunge il dirigen-
te GuidoGreco,cheèil pun-

to di riferimentopergli inve-

stitori: «Siamo soddisfatti
deirisultati dell’anno, carat-

terizzati dauna crescitache
hapiù checompensatoil ca-

lo di volumi del2020dovuto
allapandemia.Il tutto tenen-

do sottocontrollo i livelli di
marginalitàmessiadurapro-
va dai trendmacroeconomi-

ci globali. Questoci permet-

te di premiare gli azionisti
conun incrementodel divi-
dendo e guardareall’eserci-
zio in corsoconfiducia».

Greco:«Soddisfatti
dei risultatinonostante
trendmacroeconomici
globali contrari»
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RobertoTunioli, presidenteeamministratoredelegatodiFervi
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Misurazioni di alta precisione con Fervi

5 Aprile 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Nove referenze, tutte in acciaio inox con differenti funzionalità e misure, perfette tanto
per i professionisti quanto per il fai-da-te: questa è la gamma di Calibri Elettronici Digitali
di Fervi, per avere la precisione sempre a portata di mano.

I nuovi modelli del catalogo sono C035, C047- e C047-xB, tutti caratterizzati da elevata
precisione, praticità di utilizzo, robustezza dei materiali e con un sistema innovativo che
consente misurazioni precise, evitando il rischio di errori.

C035 è caratterizzato dalla scala di misurazione in vetro ed è dotato di becchi di
misurazione lappati in superficie e rettificati per azzerare le possibilità di imprecisioni
nelle misurazioni. La cassa e i pulsanti sono realizzati in metallo, con la rotella di
scorrimento rimovibile e una vite di bloccaggio per una misurazione sicura e corretta. Il
C035 è provvisto inoltre di una porta mini-USB per essere facilmente connesso a
dispositivi esterni sui quali vengono automaticamente riportati i dati di misurazione,
senza incorrere in una laboriosa e difficile trascrizione. C035 è disponibile nelle misure
150, 200 e 300 mm.

C047- è ideale per la lettura di diametri esterni ed interni di medie-grandi dimensioni,
potendo scegliere i modelli da 300, 500 o 1000 mm. Come il modello precedente
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presenta vite di bloccaggio, becchi di misurazione rettificati e schermo LCD molto
leggibile, ma si arricchisce dell’esclusiva funzione “Absolute” che evita errori di lettura
derivanti da spostamenti rapidi, aumenta la durata delle batterie e consente di non
azzerare il calibro ad ogni accensione grazie alla memorizzazione automatica dell’ultima
rilevazione. La versione -xb è dotata di becchi superiori per la misurazione dei diametri
interni.

C047 -xb

Tutti i calibri FERVI, per la qualità dei materiali e per un’alta protezione alle polveri (IP
54), sono destinati a durare a lungo dando ulteriore valore all’acquisto. Si possono
reperire sul sito www.fervi.com oppure presso i rivenditori autorizzati.
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Calibri Elettronici Digitali: la gamma
FERVI per le misurazioni di alta
precisione
scritto da: Staff@pragmatika.it | segnala un abuso

La precisione è a portata di mano con la nuova gamma di Calibri Elettronici
Digitali marchiati FERVI: nove referenze, tutte in acciaio inox con differenti
funzionalità e misure, ideali per il settore professionale e per il fai-da-te.

Vignola (MO), 05 aprile 2022 – I nuovi Calibri Elettronici Digitali nel catalogo Fervi sono i
modelli C035, C047- e C047-xB caratterizzati da alta precisione, praticità di utilizzo,
robustezza dei materiali e con un sistema innovativo che consente misurazioni precise
escludendo il rischio di errori.

C035 è caratterizzato dalla scala di misurazione in vetro ed è dotato di becchi di
misurazione lappati in superficie e rettificati per azzerare le possibilità di imprecisioni
nelle misurazioni. La cassa e i pulsanti sono realizzati in metallo, con la rotella di
scorrimento rimovibile e una vite di bloccaggio per una misurazione sicura e corretta. Il
C035 è provvisto inoltre di una porta mini-USB per essere facilmente connesso a
dispositivi esterni sui quali vengono automaticamente riportati i dati di misurazione,
senza incorrere in una laboriosa e difficile trascrizione. C035 è disponibile nelle misure
150, 200 e 300 mm.

C047- è ideale per la lettura di diametri esterni ed interni di medie-grandi dimensioni,
potendo scegliere i modelli da 300, 500 o 1000 mm. Come il modello precedente
presenta vite di bloccaggio, becchi di misurazione rettificati e schermo LCD molto
leggibile, ma si arricchisce dell’esclusiva funzione “Absolute” che evita errori di lettura
derivanti da spostamenti rapidi, aumenta la durata delle batterie e consente di non
azzerare il calibro ad ogni accensione grazie alla memorizzazione automatica dell’ultima
rilevazione. La versione -xb è dotata di becchi superiori per la misurazione dei diametri
interni.

Tutti i calibri FERVI, per la qualità dei materiali e per un’alta protezione alle polveri (IP
54), sono destinati a durare a lungo dando ulteriore valore all’acquisto. Si possono
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reperire sul sito www.fervi.com oppure presso i rivenditori autorizzati.

L’elenco completo è consultabile online nella sezione “Dove acquistare”.

Commenta l'articolo Potrebbe anche interessarti Ecco i cinque finalisti del Premio Biella
Letteratura Industria 2016Il programma autunnale del Premio Biella Letteratura Industria
2016cocKoo; La leggenda personale è il loro nuovo singoloSOLUTIONS 30 :
accelerazione della crescita nel terzo trimestre 2018Gender Pay Gap sì, ma dipende
dalle professioniArte da mangiare per distretto design della Valle dei Monaci Stesso
autore Di Marco presenta in anteprima a SIGEP l’innovativa Farina Multicereali
scritto il 08-03-2022

Tantissime le novità Di Marco al centro della manifestazione riminese: dalla Farina
Multicereali alle due nuove basi surgelate di originale Pinsa Romana dedicate al
mondo della ristorazione professionale.
Roma, 8 marzo 2022 – Di Marco dà più gusto al 43°Salone Internazionale della
Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè in programma a Riminidal 12 al
16 marzo. L’azienda,dal 1981 punto di riferimento nel settore professionale della pizza,
presenterà in anteprima il nuovo sacco da 25 kg di Farina Multicereali per Pinsa, Pizza
romana, Tonda, Teglia e due nuovissimi formati di bas
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Calibri Elettronici Digitali: la gamma
FERVI per le misurazioni di alta
precisione

 Inserisci testo:•

La precisione è a portata di mano con la nuova gamma di Calibri Elettronici Digitali
marchiati FERVI: nove referenze, tutte in acciaio inox con differenti funzionalità e
misure, ideali per il settore professionale e per il fai-da-te.

 Vignola (MO), 05 aprile 2022 – I nuovi Calibri Elettronici Digitali nel catalogo Fervi
sono i modelli C035, C047- e C047-xB caratterizzati da alta precisione, praticità di
utilizzo, robustezza dei materiali e con un sistema innovativo che consente
misurazioni precise escludendo il rischio di errori. 

C035 è caratterizzato dalla scala di misurazione in vetro ed è dotato di becchi di
misurazione lappati in superficie e rettificati per azzerare le possibilità di imprecisioni
nelle misurazioni. La cassa e i pulsanti sono realizzati in metallo, con la rotella di
scorrimento rimovibile e una vite di bloccaggio per una misurazione sicura e corretta.
Il C035 è provvisto inoltre di una porta mini-USB per essere facilmente connesso a
dispositivi esterni sui quali vengono automaticamente riportati i dati di misurazione,
senza incorrere in una laboriosa e difficile trascrizione. C035 è disponibile nelle
misure 150, 200 e 300 mm.

C047- è ideale per la lettura di diametri esterni ed interni di medie-grandi dimensioni,
potendo scegliere i modelli da 300, 500 o 1000 mm. Presenta viti di bloccaggio, 

becchi di misurazione rettificati e schermo LCD molto leggibile, ma si arricchisce
dell'esclusiva funzione absolute che evita errori di lettura derivanti da spostamenti rapidi,
aumenta la durata delle batterie e consente di non azzerare il calibro ad ogni accensione
grazie alla memorizzazione automatica dell'ultima rilevazione. La versione -xb è dotata
di becchi superiori per la misurazione dei diametri interni. Tutti i calibri Fervi, per la
qualità dei materiali e per un'alta protezione alle polveri(IP 54) sono destinati a durare a
lungo dando ulteriore valore all'acquisto.
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Calibri Elettronici Digitali: la gamma
FERVI per le misurazioni di alta
precisione
La precisione è a portata di mano con la nuova gamma di Calibri Elettronici Digitali
marchiati FERVI: nove referenze, tutte in acciaio inox con differenti funzionalità e misure,
ideali per il settore professionale e per il fai-da-te.
Bologna, 05/04/2022

(
informazione.it - comunicati stampa - servizi

)

Vignola (MO), 05 aprile 2022 – I nuovi Calibri Elettronici Digitali nel catalogo Fervi sono i
modelli C035, C047- e C047-xB caratterizzati da alta precisione, praticità di utilizzo,
robustezza dei materiali e con un sistema innovativo che consente misurazioni precise
escludendo il rischio di errori.

 C035 è caratterizzato dalla scala di misurazione in vetro ed è dotato di becchi di
misurazione lappati in superficie e rettificati per azzerare le possibilità di imprecisioni
nelle misurazioni. La cassa e i pulsanti sono realizzati in metallo, con la rotella di
scorrimento rimovibile e una vite di bloccaggio per una misurazione sicura e corretta. Il
C035 è provvisto inoltre di una porta mini-USB per essere facilmente connesso a
dispositivi esterni sui quali vengono automaticamente riportati i dati di misurazione,
senza incorrere in una laboriosa e difficile trascrizione. C035 è disponibile nelle misure
150, 200 e 300 mm.

 C047- è ideale per la lettura di diametri esterni ed interni di medie-grandi dimensioni,
potendo scegliere i modelli da 300, 500 o 1000 mm. Come il modello precedente
presenta vite di bloccaggio, becchi di misurazione rettificati e schermo LCD molto
leggibile, ma si arricchisce dell’esclusiva funzione “Absolute” che evita errori di lettura
derivanti da spostamenti rapidi, aumenta la durata delle batterie e consente di non
azzerare il calibro ad ogni accensione grazie alla memorizzazione automatica dell’ultima
rilevazione. La versione -xb è dotata di becchi superiori per la misurazione dei diametri
interni.

Tutti i calibri FERVI, per la qualità dei materiali e per un’alta protezione alle polveri (IP
54), sono destinati a durare a lungo dando ulteriore valore all’acquisto. Si possono
reperire sul sito www.fervi.com oppure presso i rivenditori autorizzati.

L’elenco completo è consultabile online nella sezione “Dove acquistare”.
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Calibri Elettronici Digitali: la gamma
Fervi per le misurazioni di alta precisione
Cookie Policy. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie. La
precisione è a portata di mano con la nuova gamma di Calibri elettronici digitali marchiati
Fervi : nove referenze, tutte in acciaio inox con differenti funzionalità e misure, ideali per
il settore professionale e per il fai-da-te.

I nuovi Calibri elettronici digitali nel catalogo Fervi sono i modelli C035, C047- e C047-xB
caratterizzati da alta precisione, praticità di utilizzo, robustezza dei materiali e con un
sistema innovativo che consente misurazioni precise escludendo il rischio di errori.

C035 è caratterizzato dalla scala di misurazione in vetro ed è dotato di becchi di
misurazione lappati in superficie e rettificati per azzerare le possibilità di imprecisioni
nelle misurazioni. La cassa e i pulsanti sono realizzati in metallo, con la rotella di
scorrimento rimovibile e una vite di bloccaggio per una misurazione sicura e corretta. Il
C035 è provvisto inoltre di una porta mini-USB per essere facilmente connesso a
dispositivi esterni sui quali vengono automaticamente riportati i dati di misurazione,
senza incorrere in una laboriosa e difficile trascrizione. C035 è disponibile nelle misure
150, 200 e 300 mm.

C047 è ideale per la lettura di diametri esterni ed interni di medie-grandi dimensioni,
potendo scegliere i modelli da 300, 500 o 1000 mm. Come il modello precedente
presenta vite di bloccaggio, becchi di misurazione rettificati e schermo LCD molto
leggibile, ma si arricchisce dell’esclusiva funzione “Absolute” che evita errori di lettura
derivanti da spostamenti rapidi, aumenta la durata delle batterie e consente di non
azzerare il calibro ad ogni accensione grazie alla memorizzazione automatica dell’ultima
rilevazione. La versione -xb è dotata di becchi superiori per la misurazione dei diametri
interni.

Tutti i calibri Fervi, per la qualità dei materiali e per un’alta protezione alle polveri (IP 54),
sono destinati a durare a lungo dando ulteriore valore all’acquisto.
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strategicaeoperativadelmarketplace
di attrezzieutensiliper professionisti

Gellify, piattaforma di innova-
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ve adalto contenutotecnolo-

gico e le connettealle aziende

tradizionali con l’obiettivo di

innovare i loro processi, pro-

dotti e modelli di business,an-

nuncia l’ingressodi Mister Wor-

ker - marketplace globale per i

professionisti della manuten-

zione con clienti in oltre 170

paesi nelmondo - insieme ad

Azimut Libera Impresa SGR -

mediante il fondo Azimut Digi-

tech Fund,fondo alternativo di
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tup software business-to- busi-

ness (B2B).Mister Workerè una

storia di successotutta italiana
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ne dirilievo nelmercatodigitale

globale B2B con l’ 85%del pro-

prio fatturato esportatoall’este-

ro, in particolarenegli StatiUni-

ti, Regno Unito, Germania,nel

Middle Eastenell’areadelPaci-

fico comeCambogia,Vietname

Thailandia,doverisiede la filiale

diBangkok.MisterWorker è sta-

ta fondatanel2012daGianluca

Borsotti conun passatomana-

geriale in Kraft, Disney eVoda-

fone e con la partecipazionedi

un pool di azionisti entrati nel

2017 guidati da AME Ventures

di Michele Appendino. Mister

Workerè il principale e-com-

merce B2B italiano con un’of-

ferta di oltre 100.000prodot-

ti. Gellify e Azimut si uniscono

allacompaginesocietariain cui

sono presenti Fervi Spae Ame

Ventures.Alberto Daina,Mana-

ging Partner di Movent Capi-

tal Advisors,ha ricoperto il ruo-

lo di Advisor dell’operazione a
supportodi Mister Worker.Gel-

lify è stataassistitada GOP,sede
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posto dal partnerFedericoDet-

tori edal senior associateRodri-

go Bocciolettinell’ambito della

practiceareaGOP4Venture.Ita-

liani e competenti,tra le qua-

lità che sembranoaver fatto la

differenza:“L’investimento rea-

lizzato sul marketplaceinterna-

zionale di Mister Worker è sta-

to avvaloratononsolo dal fatto

che si trattadi unasocietà ita-

liana inserita all’interno di un
mercatobendefinito e in rapi-

da ascesa,maanche dalle stra-

ordinarie competenzeimpren-

ditoriali del team, capace di

innovareil settore in ambitodi-

gital. L’ingressoall’interno del

nostroecosistemaè un impor-

tante passoperunacrescitaco-

mune e per continuare il pro-

cesso di innovazionegià in atto

nel compartodi riferimento”,di-

chiara Carlo Visani, Consumer

Goods andRetailIndustry Lead

Gellify. GianlucaBorsotti,Ceo e

Founder di Mister Worker,sot-

tolinea: “Siamo molto felici che

Gellify e Azimut Libera Impre-

sa abbianocredutonel nostro

progetto,che ha l’obiettivo di

innovare e internazionalizzareil

processodi acquistodiattrezza-

tura per l’MRO ediventare il pla-

yer digitale di riferimento per le

forniture industriali worldwide”.
Guido Bocchio,Cfo edHeadof

VentureCapitaldi Azimut Libe-

ra Impresa SGR- “ MisterWorker,

graziea unteampreparatoedi

esperienza,hadimostrato di sa-

per coglier le opportunità of-

ferte dal mercato, sviluppando

una piattaforma prestaziona-

le e instaurando ottime relazio-

ni conclienti e fornitori. La so-
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businessall’esteroe siamo for-

temente convinti che il model-

lo di businesssiavincente e che

Mister Workerrealizzerài propri

piani di sviluppo”.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 53 %

AUTORE : N.D.

1 aprile 2022

P.55



FERVI e la nuova gamma di Calibri Elettronici Digitali

a item/ 10672-fervi-e-la-nuova-gamma-di-calibri-elettronici-digitali

29 marzo 2022

I nuovi Calibri Elettronici Digitali nel catalogo Fervi sono i modelli Co47- e

caratterizzati da alta precisione , praticità di utilizzo , robustezza dei materiali e

con un sistema innovativo che consente misurazioni precise escludendo il rischio di

errori.

La precisione è a portata di mano con la nuova gamma di Calibri Elettronici Digitali

marchiati FERVI: nove referenze , tutte in acciaio inox con differenti funzionalità e

misure , ideali per il settore professionale e per il fai-da-te.

Co35 è caratterizzato dalla scala di misurazione in vetro ed è dotato di becchi di

misurazione lappati in superficie e rettificati per azzerare le possibilità di imprecisioni

nelle misurazioni . La cassa e i pulsanti sono realizzati in metallo , con la rotella di

scorrimento rimovibile e una vite di bloccaggio per una misurazione sicura e corretta . Il

Co35 è provvisto inoltre di una porta mini-USB per essere facilmente connesso a

dispositivi esterni sui quali vengono automaticamente riportati i dati di misurazione

senza incorrere in una laboriosa e difficile trascrizione . Co35 è disponibile nelle misure

150, 200 e mm.

è ideale per la lettura di diametri esterni ed interni di medie-grandi dimensioni

potendo scegliere i modelli da 300 , 500 mm . Come il modello precedente presenta

vite di bloccaggio , becchi di misurazione rettificati e schermo LCD molto leggibile , ma si

arricchisce dell
'

esclusiva funzione
"

Absolute" che evita errori di lettura derivanti da

spostamenti rapidi , aumenta la durata delle batterie e consente di non azzerare il calibro

ad ogni accensione grazie alla memorizzazione automatica dell
'

ultima rilevazione . La

versione -xb è dotata di becchi superiori per la misurazione dei diametri interni.

Fervi S .p .A ., società quotata sul mercato MM Italia , è attiva nel settore della fornitura

di attrezzature professionali principalmente per l
'

officina meccanica , l
'

officina auto , la

falegnameria , il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO»

(Maintenance , Repair and Operations) , ossia fornitura di attrezzature al servizio dei

professionisti della manutenzione e riparazione . L
'

operatività del Gruppo copre poi
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ancheil segmento di mercato
"

Do it oDIY , vale a dire il mercato dei prodotti

per il fai-da-te in ambito casalingo edi bricolage, rivolto a hobbisti e in generale

soggetti che impiegano gli utensili Fervi afini non professionali.

Tutti i calibri FERVI, per la qualità dei materiali e per un' alta protezione alle polveri (IP

54), sono destinati a durare a lungo dando ulteriore valore all
'

acquisto. Si possono

reperire sul sito www .fervi .com oppure presso i rivenditori autorizzati.

L ' elencocompleto èconsultabile online nella sezione
" Dove acquistare .
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ANTEPRIMA PRODOTTO

CRESCE LA GAMMA DI UTENSILI FERVI

9

Fervi, da oltre 40 anni specializzata in attrezzature

prodottiper il mercato MRO (Mainfenance,Repairand

Operations),ha lanciato i nuovi Giroviti Torx,proget-

tati persoddisfaregli elevatistandarddi utilizzo di un

ambienteprofessionalee per risponderealle varieesi-

genze del settore.In cromo- vanadio, i giroviti C881-

e C881/006,con punta magneticafosfato di colore

nero, garantiscono la massimaprecisione

di utilizzo, grazie anche all'impugnatura

bicomponenteche abbina l'elasticità della

resina TPR alla resistenzaal grassotipica

del polipropilene,garantendocosì un grip

ottimale in qualsiasicondizionedi utilizzo.

Un pratico foro sul manico consentediap-

penderli comodamentein officinapertenerli

sempre a portatadi mano,rendendol'am-

biente di lavoro più ordinatoeprofessionale

grazie all'elegantedesign bicolore in grigio

eazzurro Fervi. I Giroviti Torx C881-, dispo-

nibili nelle misureda T7 aT40, completa-

no la gamma dei giroviti Fervi (a taglio, a
croce ph/pz eda elettricista)esono acqui-

stabili singolarmente,oppurenellaversione

C881/006 in un pratico kit che, al prezzo

consigliatodi 10,50Euro,contienelemisu-

re TI 0,TI 5, T20, T25,T27 eT30.
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I nuovi calibri elettronici di Fervi: alta precisione a

portata di mano

b e cali

FERVI

Vota (1 Vota)

31 marzo 2022

Il catalogo Fervi si arricchisce di nuovi strumenti per misurazioni di alta precisione: si

tratta di tre modelli di calibri digitali elettronici , ciascuno dei quali disponibile in tre

misure , per un totale di nove referenze . I calibri Co35 , Co47 e Co47-xb sono in acciaio

inox e si distinguono per diverse funzionalità che li rendono idonei sia per il settore

professionale sia per il fai da te, ma tutti adottano un sistema innovativo che esclude il

rischio di errore nelle misurazioni , per poter contare sempre sulla massima precisione.

Il modello Co35 , disponibile nelle misure 150, 200 e mm , si caratterizza per la

scala di misurazione in vetro e dispone di becchi lappati in superficie e rettificati per

escludere la possibilità di misurazioni imprecise .La cassae i pulsanti sono realizzati in

metallo , con la rotella di scorrimento rimovibile e una vite di bloccaggio che garantisce

misurazioni sicure e corrette . Questo calibro è provvisto inoltre di una porta mini-USB

che permette di connetterlo a dispositivi esterni , sui quali vengono automaticamente

riportati i dati di misurazione , senzapiù necessità di trascrizioni manuali che potrebbero

esserefonte di errore.

CON

EDACCESSO'
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Il modello Co47 , disponibile nelle misure 300 , 500 e 1000 mm , lo strumento ideale

per la misurazione di diametri interni ed esterni di medie-grandi dimensioni . Anche

questo calibro presenta vite di bloccaggio , becchi di misurazione rettificati e schermo LCD

ad alta leggibilità , ma dispone inoltre dell '

esclusiva funzione
"

Absolute" che evita errori di

lettura derivanti da spostamenti rapidi , assicura maggior autonomia alle batterie e, grazie

alla memorizzazione automatica dell
'

ultima misura rilevata , consente di non azzerare il

calibro ad ogni accensione . Nella versione -xb è completato da becchi superiori per la

misurazione dei diametri interni.

La qualità dei materiali e l '

elevato livello di protezione alle polveri (IP 54) garantiscono ai

calibri Fervi una lunga durata ; è possibile acquistarli direttamente sul sito www .fervi .com

oppure presso i rivenditori autorizzati.

L
'

elenco completo è consultabile online nella sezione
"

Dove acquistare .
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La nuova gamma di Calibri Elettronici Digitali marchiati

FERVI

la-nuova-gamma-di-calibri-elettronici-digitali-marchiati-fervi

29 marzo 2022

La precisione è a portata di mano con la nuova gamma di Calibri Elettronici Digitali

marchiati FERVI: nove referenze , tutte in acciaio inox con differenti funzionalità e

misure , ideali per il settore professionale e per il fai-da-te.

Vignola (MO) , 29 marzo 2022 - I nuovi Calibri Elettronici Digitali nel catalogo Fervi sono

i modelli Co35 , e . Caratterizzati da alta precisione , praticità di utilizzo

robustezza dei materiali presentano un sistema innovativo che consente misurazioni

precise escludendo rischio di errori.

Co35 è caratterizzato dalla scala di misurazione in vetro ed è dotato di becchi di

misurazione lappati in superficie e rettificati per azzerare le possibilità di imprecisioni

nelle misurazioni . La cassa e i pulsanti sono realizzati in metallo , con la rotella di

scorrimento rimovibile e una vite di bloccaggio per una misurazione sicura e corretta .

Co35 è provvisto inoltre di una porta mini-USB per esserefacilmente connesso a

dispositivi esterni sui quali vengono automaticamente riportati i dati di misurazione

senza incorrere in una laboriosa e difficile trascrizione . Co35 è disponibile nelle misure

150, 200 e 300 mm.

Co47- è ideale perla lettura di diametri esterni ed interni di medie-grandi dimensioni

potendo scegliere i modelli da 300 , 500 o mm . Come il modello precedente presenta

vite di bloccaggio ,becchi di misurazione rettificati e schermo LCD molto leggibile , ma si

arricchisce dell
'

esclusiva funzione
"

Absolute" che evita errori di lettura derivanti da

spostamenti rapidi , aumenta la durata delle batterie e consente di non azzerare il calibro

ad ogni accensione grazie alla memorizzazione automatica dell
'

ultima rilevazione . La

versione -xb è dotata di becchi superiori perla misurazione dei diametri interni.

Tutti i calibri FERVI , per la qualità dei materiali e per un' alta protezione alle polveri (IP

54) , sono destinati a durare a lungo dando ulteriore valore all
'

acquisto.

Si possono reperire sul sito www .fervi .com oppure presso i rivenditori autorizzati.

L ' elenco completo è consultabile online nella sezione
"

Dove acquistare .

Tutti i diritti riservati
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Fervi S.p .A ., società quotata sul mercato AIM Italia , è attiva nel settore dellafornitura
di attrezzature professionali principalmente per l

'

officina meccanica, l
'

officina auto, la

falegnameria , il cantiere e deiprodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO»

(Maintenance, Repair and Operations) , ossiafornitura di attrezzature al servizio dei

professionisti della manutenzione e riparazione . L operatività del Gruppo coprepoi
anche il segmentodi mercato

"

Do it yourself' , o DIY, vale a dire il mercato deiprodotti

per il fai-da-te in ambito casalingo edi bricolage, rivolto a hobbisti e in generale

soggetti cheimpiegano gli utensili Fervi afini non professionali.
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